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L'anno duerrùla ventuno, il giorno ventinove del mese di Dicembre, alle ore 17:15 e seguenti, in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito in seduta di aggiornamento giusta deliberazione consiliare 
n. 169 del 27.12.2021 il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto risultano presenti i 
Signori Consiglieri: 
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PRESENTI n. 14 ASSENTI n. lO 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà, assistito dal Segretario Generale d.ssa Maria Concetta Floresta coadiuvato 
dall'istruttore amministrativo dotto Giovanni Graci. 
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco, il Vice Sindaco Trupia e gli assessori Principato, Vaccaro e Vullo 
nella sua duplice veste di consigliere comunale, nonché il dirigente dotto Mantione. 
Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 7 iscritto all'odg e concede la parola al dotto 
Mantione che n.q. di dirigente proponente relaziona in merito. 
Si dà atto che entra in aula il consigliere Bruccoleri mentre escono il Sindaco ed il consigliere Citino. I presenti 
sono sempre n. 14. 
Sul punto intervengono i consiglieri Alfano, Hamel ed il vice sindaco/assessore Trupia e nuovamente il dotto 
Mantione ed il consigliere Alfano. 
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Non essendoci ulteriori richieste di intervento né di dichiarazione di voto il Presidente pone a votazione, per 
appello nominale, la proposta di deliberazione in oggetto allegato "B", 

Il Consiglio comunale 

Esaminato il testo della proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa, per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza 
del Segretario Generale e degli scruta tori nominati; 
Consiglieri presenti n. 14 
N. 11 voti favorevoli: (Vullo, Nobile, Sollano, Amato, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Settembrino, Contino, La 
Felice e Cirino) 
N. 2 voti contrari: (Hamel e Bruccoleri) 
N. 1 Astenuto Civiltà 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" nel testo emendato recante: "Revisione 
periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e stato di attuazione del piano di 
razionalizzazione al 31.12.2020 ': 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "N' che qui si richiama 
in tegralmen te. 
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Punto n. 7 - Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 75/2016 e stato di 
attuazione del piano di razionalizzazione al 31.12.2021 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Passiamo alla trattazione del punto numero 7 "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e stato di 
attuazione del piano di razionalizzazione al 31/12/2021". Invito il dirigente del settore a relazionare su questo 
punto all'ordine del giorno. Invito anche i consiglieri comunali a prestare particolare attenzione sul punto 
numero 7. Prego, dottore Mantione. 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Buonasera a tutti. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Prendiamo atto dell'ingresso del consigliere Bruccoleri. 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Il Testo Unico delle partecipazioni pubbliche aveva introdotto, già nel 2016, l'obbligo per le pubbliche 
amministrazioni di effettuare, all'epoca, entro il 30 settembre 2017 un prowedimento di ricognizione 
straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare 
o da assoggettare e le misure di raziona lizza zio ne. Il consiglio comunale di Agrigento, con atto 180 del 
26/09/2017, ha approvato la suddetta revisione straordinaria. L'esito è stato trasmesso al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze. Dopo questo adempimento, per gli anni successivi la norma ha previsto che 
annualmente si debba adottare un programma, un piano di razionalizzazione per le partecipazioni detenute 
prevedendo, appunto, le misure di interventi di razionalizzazione di dismissione delle partecipazioni non più 
funzionali al raggiungimento degli scopi dell'ente. Per cui per quest'anno, entro il 31 dicembre, le 
amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 175/2016, appunto il 
Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di approvare il prowedimento di revisione 
periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 e la relazione sull'attuazione delle 
procedure del piano di razionalizzazione adottato, con riferimento alle partecipazioni possedute al 31 
dicembre 2019. Le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Agrigento sono: la quota nella SRR, nella 
GESA spa in liquidazione e nella Voltano come partecipazioni dirette; poi partecipazioni indirette nella Società 
Agrigento Provincia Est Ambiente, che è partecipata interamente dalla SRR, nonché all'epoca della 
ricognizione del 2019 si rappresentò la quota che la Voltano detiene in Girgenti Acque in misura pari al 
13,34%. Il prowedimento sostanzialmente approva gli schemi previsti dalla modulistica approvata per questo 
adempimento e messo a disposizione sul sito ministeriale. È composto dalla scheda di relazione 
sull'attuazione delle misure previste; la scheda di revisione periodica con un piano di riassetto; la relazione 
tecnica; il censimento annuale; e il censimento delle partecipazioni indirette. Sostanzialmente, sì, con questo 
prowedimento si ribadisce l'esito della ricognizione sin qui svolta, ossia che le partecipazioni societarie 
possedute dal Comune si riferiscono: due partecipazioni all'ambito dei rifiuti, la SRR e la GESA, e si tratta di 
partecipazioni per le quali non si prevedono interventi di raziona lizza zio ne in quando sono partecipazioni 
obbligatorie per legge, delle quali una è in liquidazione già da qualche anno; una misura di razionalizzazione, 
invece, fu deliberata con i precedenti prowedimenti per quanto riguarda la partecipazione del Comune alla 
società Voltano, per la quale il consiglio deliberò la richiesta di messa in liquidazione o, in alternativa, il 
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recesso. Questa procedura non è stata ancora attuata perché la Voltano Spa non ha accolto la richiesta del 
Comune di Agrigento di liquidazione in quanto la maggioranza degli altri comuni non esprimeva la medesima 
volontà e nel frattempo è intervenuta una procedura di richiesta di concordato preventivo da parte della 
Voltano al Tribunale di Agrigento a causa della gravissima situazione finanziaria della società, che ha esposto 
delle perdite molto consistenti negli ultimi esercizi, e dalle ultime notizie acquisite dall'amministratore unico 
della società Voltano si apprende che il concordato preventivo è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale 
e per questo l'amministrazione unica del Voltano Spa ha predisposto un piano di ristrutturazione del debito, 
che ha sottoposto ai maggiori creditori, per procedere a una estinzione delle passività, rappresentando che 
comunque condizione per il buon esito di questo piano di ristruttura zio ne del debito è la continuazione della 
gestione liquidatoria della società proprio per mantenere un'attività che assicuri dei proventi che in qualche 
modo possano servire a soddisfare i creditori. Questa relazione è all'esame degli uffici per verificare se 
effettivamente si può giustificare un'attesa di questo procedimento per risolvere, diciamo, la crisi debitoria 
della Voltano che ritiene, appunto, l'amministrazione unica che sia la soluzione preferibile rispetto alla 
cessazione o alla dichiarazione di fallimento, ossia quella di continuare l'attività ridotta all'essenziale che 
attualmente la società svolge per utenze finali agricole, per le quali gestisce la conduttura e la distribuzione 
dell'acqua, in regime di deroga rispetto al sistema idrico integrato. Siccome l'altra questione è la ammissibilità 
di una gestione del servizio idrico alternativa al gestore unico, già Girgenti Acque e oggi AlCA, si è riproposto 
un procedimento di chiarificazione con i vertici del!' AlCA per capire se la società Voltano possa, ad avviso 
della Azienda Speciale Consortile, possa ancora giustificare la sua presenza o anche per l'attività ridotta 
debba procedere a cedere la propria attività al gestore unico. Questa materia sarà oggetto di ulteriori sviluppi 
a seguito dei riscontri che proverranno dali' AlCA e di approfondimento, invece, del riscontro che 
l'amministratore unico ha dato in merito alle ipotesi di soluzioni finanziarie della crisi del Voltano stesso. Con 
il provvedimento tuttavia, essendo una ricognizione al31 dicembre 2020, si fa la fotografia di quelle che sono 
state ... più che altro la presa d'atto delle attività delle società obbligatorie per l'ente e lo stato di questa 
situazione di partecipazione nella Voltano Spa che ha dei margini ancora di incertezze e di controversia che 
non hanno consentito di portare a termine l'indirizzo che il consiglio comunale, con i precedenti 
provvedimenti aveva indicato, appunto di richiesta di liquidazione o di recesso. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, dottore Mantione. Su questo punto all'ordine del giorno ha chiesto di intervenire il consigliere Alfano, 
prego. 

Il Consigliere Francesco ALFANO: 

Presidente, signor sindaco, signori consiglieri. lo su questo punto desidererei sapere, dottore Mantione, se 
annessa a questa delibera c'è il parere del revisore dei conti e se ci può dare eventualmente lettura, perché 
mi sembra che, da un lato, noialtri abbiamo chiesto la recessione da parte del Comune però, dall'altro lato, 
l'assemblea dei soci del Voltano dice di no, per quello che ho potuto capire, ci si rivolge a un tribunale e il 
tribunale dice che non è ammissibile quello che vogliono fare, se non quello di poter mantenere ancora il 
Voltano la sua attività per poter eventualmente ripianare questi debiti che certamente infieriscono 
principalmente ... mi pare che il 39% delle azioni del Voltano siano proprio del Comune di Agrigento. E questo 
l'abbiamo visto recentemente nel bilancio che abbiamo approvato qualche giorno fa, praticamente erano 
delle lamentele che facevano, delle osservazioni che facevano che facevano i revisori dei conti. Pertanto, se 
il dottore Mantione ci può dire cose ne pensano pure i revisori dei conti su questa vicenda che si presenta 
alquanto intricata, ma intricata soprattutto per le finanze del Comune che, logicamente, superati questi 
ostacoli potrebbero di sicuro molto migliorare. Grazie presidente. 
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"Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Alfano. Ha chiesto di intervenire il consigliere Hamel, prego, ne ha facoltà. 

" Consigliere Nicolò HAMEL: 

lo vorrei spiegato meglio qual è il motivo per cui ci sono stati dei motivi ostativi al recesso della partecipazione 
da parte del Comune di Agrigento alla società Voltano Spa. Non credo che l'ipotesi di ristrutturazione del 
debito da parte della società attraverso la continuità dell'attività tipica della Voltano Spa possa essere una 
soluzione in quanto non è una gestione economicamente positiva, addirittura credo che di anno in anno ci 
sia un incremento delle perdite, per cui non capisco come si possa fare una ristrutturazione pensando di 
poter pagare acquisendo dei guadagni nel corso dei prossimi anni. Tra l'altro, la posizione della Voltano Spa 
rispetto alla problematica del servizio idrico integrato è una posizione assolutamente anomala, perché la 
norma generale prevede che non ci possano essere gestioni complementari, alternative rispetto a quella che 
è la gestione unica, che deve essere fatta dalla Società Speciale Consortile o prima da Girgenti Acque Spa. 
Quindi vorrei chiedere quali sono i motivi concreti, reali, per cui praticamente non si è portata avanti l'attività 
di disimpegno rispetto alla partecipazione nella società Voltano e se la caratteristica di questa società, che è 
una società di capitali, ci solleva da possibilità e rischi relativamente a coperture finanziarie da parte del 
Comune di Agrigento. 

" Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Hamel. Ha chiesto di intervenire su questo punto il vicesindaco, prego. 

" Vicesindaco Aurelio TRUPIA: 

Sì. Grazie presidente, signori consiglieri. La situazione del Voltano è una situazione che ben conosciamo e che 
ci portiamo dietro già da tempo Ultimamente abbiamo avuto anche una interlocuzione direttamente con 
l'attuale amministratore unico, commissario, l'awocato Rosato, perché è già da qualche anno che 
l'assemblea dei soci non viene convocata e quindi c'era la necessità anche di sapere un attimino come era 
combinata la situazione all'interno del Voltano. Anche perché, come è stato detto, abbiamo qualche criticità 
che ci viene sollevata anche da parte del collegio dei revisori relativamente alle perdite pregresse e quindi 
una ricaduta immediata su quello che è il nostro bilancio, considerato che noi partecipiamo al 39% all'interno 
del Voltano. Ha detto bene il consigliere Hamel che il Voltano rappresenta un'anomalia all'interno dell'ambito 
unico idrico, lo rappresentava ai tempi di Girgenti Acque, lo ha rappresentato anche con la gestione 
commissariale, lo rappresenta tutt'ora e quindi questo sarà un argomento che deve essere portato avanti 
all'interno di AlCA per vedere come gestire questo organismo che ad oggi gestisce circa 1900 utenze fra 
agricole e civili, perché stiamo parlando di utenze sparse praticamente. Quindi, a seguito di questa 
interlocuzione, l'amministratore ci ha fatto una nota che io non solo vi leggo ma chiedo che poi venga allegata 
alla proposta per dare maggiore trasparenza e chiarezza rispetto a quello che il Voltano ci ha detto. Ci scrive 
il Voltano e ci dice: "Come è già noto a codesto ente comunale, la scrivente società ha presentato domanda 
di concordato preventivo di recente dichiarata inammissibile dal Tribunale di Agrigento. Di conseguenza ha 
inteso proporre al ceto creditorio la sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ex articolo 182 
bis Legge Fallimentare, rispetto al quale hanno già espresso il loro favore i maggiori creditori. Voltano Spa ha 
iniziato a presentare l'accordo fondando la proposta sulla scorta della ragionevole acquisizione del margine 
netto derivante dalla continuità dell'attività e strutturando le previsioni economiche e finanziarie in ragione 
del fatto che il suo patrimonio è costituito esclusivamente da beni pubblici assimilati a quelli demaniali e per 
questo inalienabili, ex articolo 143, Decreto Legislativo 152/2006. È utile in questa sede specificare che 
l'ingente debito di Voltano è effetto della gestione pregressa e come negli ultimi anni, al netto delle partite 
straordinarie che hanno causato le rilevanti perdite negli esercizi 2017/2018, la gestione sia sempre stata in 
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equilibrio economico. Per tale ragione si ritiene che grazie ai proventi della continuità sarà possibile 
soddisfare integralmente i creditori prededucibili e privilegiati e, inoltre, offrire ai creditori chirografari un 
pagamento parziale da parametrare in ragione all'effettiva capacità finanziaria della società di farvi fronte. 
Ogni altra alternativa liquidatoria, compresa quella fallimentare, non lascia invece prevedere alcuna 
distribuzione a favore dei creditori sotto il profilo prettamente economico-patrimoniale. Nelle more che in 
esecuzione dei programmati accordi di ristrutturazione si realizzi l'effetto di integrale esdebitazione, eseguite 
le necessarie attività propedeutiche, la società si propone l'immediato ripianamento delle perdite di bilancio 
mediante la riduzione di capitale, ex articolo 2482 bis del Codice Civile". A seguito di questa comunicazione 
chiederemo all'amministratore una immediata convocazione dell'assemblea per avere ulteriori e maggiori 
delucidazioni rispetto a quello che c'è stato comunicato. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie vicesindaco. Ecco, ha depositato l'integrazione, la nota che sarà parte integrante della proposta di 
delibera presentata in consiglio comunale. Su questo punto all'ordine del giorno, colleghi consiglieri, ci sono 
interventi? Vi è la richiesta da parte del consigliere Alfano di sapere il parere dei revisori dei conti su questa 
(vicenda). Prego, dottore Mantione. 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

L'organo di revisione, premesso il quadro normativo, rileva che "Pur non essendo direttamente investito 
dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non 
sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri 
d'azione connessi alla raziona lizza zio ne delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul 
bilancio dell'ente locale, sia in conseguenza di una auspicata riduzione delle partecipate e sia con l'adozione 
di politiche di efficientamento che incidono soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite 
gestionali. Si enucleano ora le linee di riscontro che sono state awiate in termini di vigilanza sui risultati 
gestionali raggiunti dal Comune a chiusura dell'esercizio rispetto agli obiettivi esplicitati nel piano di 
razionalizzazione. Nella razionalizzazione periodica approvata dal Comune i documenti devono essere 
ratificati dal consiglio comunale entro il 31 dicembre, data perentoria, e si è concretata in un primo atto 
distinto e necessario consistente in una delibera ricognitiva, owero dall'analisi dell'assetto complessivo delle 
società. Si sottolinea l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon 
andamento della gestione nei rapporti con le partecipate per allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema 
della crisi di impresa disciplinata dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 175/2016, ove al primo comma si 
dispone che nei casi più gravi le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul 
fallimento e sul concordato preventivo; mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società 
pubbliche con reiterate perdite di bilancio. Visto l'esito della revisione periodica delle società partecipate del 
Comune di Agrigento, così come risultante dalla proposta, preso atto del parere favorevole del responsabile 
del servizio finanziario, tenuto conto che dagli allegati della proposta ai fini della revisione periodica oltre ad 
essere indicate dettagliatamente le partecipazioni societarie, con indicazione delle loro quote, il Comune 
risulta titolare delle seguenti partecipazioni- e vengono elencate le partecipazioni, per cui le società per le 
quali è richiesto il piano di razionalizzazione sono Girgenti Acque e Voltano- per quanto sopra esposto il 
collegio dei revisori, richiamato il verbale del 12/12/2021 relativo al bilancio di previsione relativamente alle 
osservazioni formulate in merito alla grave situazione economica e gestionale della partecipata Voltano, 
esprime sulla proposta parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione circa la 
revisione periodica delle società partecipate relativamente alle partecipazioni societarie possedute dal 
Comune al 31 dicembre 2020, così come risultante dagli allegati alla proposta di deliberazione consiliare 
costituendone parte integrante; invita l'ente a monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei 
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costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento della spesa 
economica; verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate, anche attraverso incontri periodici 
con gli amministratori; vigilare con massima attenzione l'incidenza della spesa sul bilancio complessivo 
comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di 
controllo della gestione; inviare alla sezione regionale della Corte dei Conti copia della deliberazione di 
consiglio comunale in questione; diffida l'ente di porre in essere immediate misure correttive circa la società 
partecipata Voltano e Girgenti Acque, stante la grave situazione gestionale evidenziata da questo organo 
anche in sede di formulazione dei pareri sui documenti del Comune di Agrigento bilancio di previsione, 
rendiconto e bilancio consolidato, attuando la conclusione immediata del processo di dismissione della 
stessa". 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, dottore Mantione. Ha chiesto di parlare il consigliere Alfano. Prego, ne ha facoltà. 

Il Consigliere Francesco ALFANO: 

Evidentemente, dottore Mantione, penso che lei possa darmi una risposta perché si evince una certa 
conflittualità tra quello che è il problema di diritto societario, penso io, sulle dismissioni di determinate 
società e quello che richiedono i revisori dei conti, anche se non sono presenti. Dovrebbero ravvisare un 
concetto fondamentale diciamo, che a un certo punto le amministrazioni sono costrette a comportarsi in una 
determinata maniera perché ci sono determinati vincoli di legge, tipo il diritto societario, per cui una 
dismissione non è che si può fare dall'oggi al domani, mi spiego? E quindi praticamente a volte è come il cane 
che si morde la coda quindi, cioè, praticamente si chiede qualcosa che anche lo stesso consiglio comunale 
può fare nient'altro che prendere atto di queste realtà e di queste situazioni, però anche i revisori dei conti 
dovrebbero tenere conto di queste problematiche che non dipendono soltanto dal consiglio comunale o 
dell'amministrazione ma che dipendono anche principalmente da determinati altri fattori che sono in un 
certo qual modo esterni. La ringrazio. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Alfano. Su questo punto all'ordine del giorno ci sono altri interventi? Ci sono stati dei 
movimenti in aula, procediamo alla votazione per appello nominale. Invito il segretario Floresta a procedere, 
prego dottoressa. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

11 voti favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

14 presenti, 11 voti favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto, l'aula approva. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE III 
REG. SETTORE N. 10 
DEL 20.12.2021 

SEGRETERIA GENERALE 
DEPOSITATA IN DATA 2. ~ ./2, fUJ L-l 
REGISTRATA AL N. --.l§..2.. 

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. 
n. 175/2016 e stato di attuazione del piano di razionalizzazione al 
31.12.2020 

IL DIRIGENTE SETTORE III 

Visto l'articolo 24, comma l, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in 
materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), che prevedeva che ciascuna amministrazione 
pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la 
ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, 
individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 
20 del TUSP; 

Vista la deliberazione consiliare n. 180 del 26.09.2017 con la quale è stata approvata la revisione 
straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175; 

Considerato che l'esito della ricognizione è stato comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 
secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire 
tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.itl. 

Considerato che, una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni 
hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica 
delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto 
per la loro razionalizzazione; 

Preso atto che a tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, 
gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma l, lettera a), del TUSP). 

Considerato che l'art. 20, comma 2, letto d), del TUSP, stabilisce che le amministrazioni pubbliche 
devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio 
precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, poi ridotta ai sensi 
dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di 
razionalizzazione da approvarsi entro il31 dicembre 2019. 



Considerato che entro il prossimo 31 dicembre 2021, le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 
2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di 
società a partecipazione pubblica (TUSP) devono approvare il provvedimento di revisione periodica 
delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 e la relazione sull'attuazione del 
precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 
dicembre 2019 (art. 20, commi l e 2 e comma 4, del TUSP). 

Rilevato che questo Comune detiene le seguenti partecipazioni societarie alla data del 31.12.2021: 

. '.. per 
'del servizio di gestione Rifiuti 

A.T.O. NA Agrigento Provincia 
EST 

PatedpalZiori Irdrette deten.Jte attraM!fSO! Sx:ieta per la Rèp,p!anreOltone de sevizio cl _Ione Rmutl 
A T.0l Nl4,6f11~o Ph:wlndat EST 

PatedpalZiori Irdrettedeten.JteattraM!fSO! \{QItaro spal 



02482390842 13,34 % da dismettere Società dichiarata fallita 

Dato atto che le partecipazioni detenute presso la GE.SA. AG2 SPA spa in liquidazione e la 
Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. N.4 Agrigento 
Provincia EST (S.R.R.) sono previste dalla normativa regionale in materia di gestione rifiuti e non 
sono soggette ad alcuna scelta discrezionale da parte del Comune e che pertanto rientrando fra 
società di cui all'art. 4 del TUSP (1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o 
indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, 
anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma l, le amministrazioni pubbliche possono, 
direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse 
generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi 
medesimi; .. ... ) non rientrano fra le società soggette all'art. 20 (Razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche) dello stesso TUSP; 

Considerato che con la deliberazione consiliare n. 180 del 26.09.2017, con la quale è stata 
approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è 
stato disposto di autorizzare il Sindaco a promuovere la messa in liquidazione della società Voltano 
spa o, in subordine, il recesso dalla compagine sociale del Comune di Agrigento, per le seguenti 
motivazioni: 

A decorrere dall'affidamento del servizio al gestore unico del piano d'ambito Girgenti 
Acque spa non sono salvaguardate le gestioni che non svolgono il servizio idrico integrato 
(servizio idrico-fognature e depurazione.). 
Pertanto il servizio svolto dalla società Voltano spa deve transitare al gestore unico in 
quanto manca il presupposto per lo svolgimento dell 'attività istituzionale. 
Il gestore unico Girgenti Acque spa potrebbe rivendicare i danni subiti per l'illegittimo 
mantenimento della società Voltano. 
La gestione risulta diseconomica perché contraddice il principio delle economie di scala 
introdotto dalla legge "Galli" 5 gennaio 1994, n. 36 e s.m.i. 
Le tariffe applicate dalla società Voltano per la fornitura idrica non rispondono ai requisiti 
di legge per mancanza di piani finanziari che tengano conto dei costi di esercizio e di 
ammortamento degli impianti, tanto che sono prive dell'approvazione dell'Autorità per 
l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) 
Non è neppure ipotizzabile il mantenimento della società nell 'ambito delle disposizioni 
introdotte dalla legge regionale dell'll agosto 2015, n. 19 recante: «Disciplina in materia 
di risorse idriche», peraltro soggetta a ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri 
per la dichiarazione della illegittimità costituzionale. 
Infine si rappresenta che il patrimonio della società Voltano risulta costituito da 
immobilizzazione da terreni e fabbricati, impianti e macchinari per oltre 65 milioni di euro 
che costituirebbero beni demaniali. 

Vista l'allegata relazione tecnica che evidenzia la necessità: 
• di prendere atto degli obblighi previsti dalla legge riguardo la gestione del servizio rifiuti 

che impongono il mantenimento delle partecipazioni nella Società per la Regolamentazione 
del servizio di gestione Rifiuti A.T.O. NA Agrigento Provincia EST e nella società GE.SA. 
AG2 spa in liquidazione; 



• di attendere l'esito della procedura di concordato in corso promossa dalla Voltano spa ai fini 
del proseguimento della richiesta di messa in liquidazione della società in presenza di un 
nuovo gestore del servizio idrico integrato rappresentato dali' Azienda Speciale Consortile 
"Azienda Idrica Comuni Agrigentini" - A.LCA, giuste nota prot. 84039 e prot. 84125 
del 20.12.2021 con le quali il Comune ha richiesto informazioni per la definizione della 
procedura di razionalizzazione; 

Ritenuto, pertanto, di proporre l'approvazione di un aggiornamento del piano operativo di 
razionalizzazione delle società partecipate sulla base della suddetta relazione tecnica; 

PROPONE 

l. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 

2. di approvare la "scheda di relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di 
razionalizzazione adottato" (allegato A); 

3. di approvare la scheda di revisione periodica (allegato B) delle partecipazioni pubbliche art. 
20 D.Lgs. n. 175/2016 detenute dal Comune di Agrigento alla data del 31.12.2020 corredato 
dagli allegati "piano di riassetto" (allegato BI) e "relazione tecnica" (- allegato B2) facente 
parte integrante del presente provvedimento. 

4. approvare l'allegata scheda di censimento annuale 2.1 relativa alle società partecipate dal 
Comune di Agrigento in modo diretto; 

5. approvare l'allegata scheda di censimento annuale 2.2 relativa alle società partecipate dal 
Comune di Agrigento in modo indiretto tramite proprie partecipate; 

6. dare atto che non risultano rappresentanti designati dal Comune di Agrigento nelle suddette 
partecipate dirette ed indirette per cui non si è proceduto alla compilazione delle schede del 
censimento annuale dei rappresentanti dell' Amministrazione. 

L'Assessore al Bilancio 
Aurelio Trupia 

Firmato digitalmente da: 
TRUPIA AURELIO 
Firmato il 20/12/2021 23:32 
Seriale Certificato: 
83761893670845027251647382100972928378 

Valido dal 27/10/2020 al 27/10/2023 
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 

Il Dirigente Settore III 
Giovanni Mantione 
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MANTIONE 
20.12.2021 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 26712000. 

II Dirigente Settore III 
(G. Mantione) 

··········{3re>\f)\1\t~1 

MANTIONE 

Parere in ordine alla regolarità contabile +00:00 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si le in ordine alla regolarità 
contabile della proposta del provvedimento deliberativI . ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo 
squilibrio nella gestione delle risorse. 

Il Dirigente Settore IV 
(G. Mantione) 

MANTIONE 
20.12.2021 

'45:45 
MT+OO:OO 
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Parere del Collegio dei Revisori dei Conti 

Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale IIRevisione periodica delle 
partecipazioni pubbliche art. 20 D.lgs. n. 175/2016 e stato di attuazione del piano di 
razionalizzazione al 31.12.2020". 

Allegato n. 6 al verbale n.67 del 24.12.2021 

l'Organo di revisione, 

Premesso che: 

l'Ente ha provveduto a trasmettere a mezzo P.E.C. in data 21.12.2021, la proposta di deliberazione 

per il Consiglio Comunale del Settore IW n. 10 del 20.12.2021 di cui in oggetto 

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere annualmente 

alla revisione periodica, di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 TUSP. 

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società 

partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base 

di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporsi in ragione delle forme organizzative e 

gestionali presenti sul territorio. 

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D. 

Lgs. n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500 mila euro) per gli Enti locali inadempienti 

i quali, anche se investiti del ruolo di IIsocio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di 

influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni 

societarie, anche se di modesta entità (1). 

(1) Secondo la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Calabria (Deliberazione n. 17/2017), la mancata adozione del 
piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del 
T.U.E.L. anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non 
inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento. 
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L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un 

obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti 

connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi ed i criteri d'azione connessi alla 

razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio 

dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di 

politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite 

gestionali. 

Si enucleano ora le linee di riscontro che sono state awiate in termini di vigilanza sui risultati 

gestionali raggiunti dal Comune a chiusura dell'esercizio rispetto agli obiettivi esplicitati nel Piano di 

razionalizzazione: 

la razionalizzazione periodica approvata dal Comune (i documenti devono essere ratificati dal 

Consiglio comunale entro il 31 dicembre, data perentoria) si è concretata in un primo atto distinto, 

necessario, consistente in una delibera ricognitiva, owero "un'analisi dell'assetto complessivo delle 

società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette". 

Si sottolinea, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e 

di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, per allontanare, sotto qualsiasi 

aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D. 19s n. 175/2016 ove, al primo 

comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle 

disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di 

ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio. 

>- Visto l'art. 239 del D. 19s. n. 267/2000 (T.U.E.l.), in materia di funzioni dell'organo di revisione; 

>- Visto quanto disposto dal D.lgs. 19/08/2016 n. 175; 

>- Visto l'art. 4 e seguenti del T.U.S.P.; 

>- Visto l'esito della revisione periodica delle società partecipate dal Comune di Agrigento - Piano 

di razionalizzazione anno 2020, così come risultante dagli allegati alla proposta di deliberazione 

consiliare, lett. A e B (e relative schede) e la relazione tecnica del Dirigente dellVo Settore che ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 
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>- Preso atto del parere favorevole ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000, espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario in orine alla regolarità tecnica; 

>- Preso atto del parere favorevole ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000, espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

>- Visti lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente vigenti; 

TENUTO CONTO 

che dagli allegati alla proposta di deliberazione consiliare, ai fini della revisione periodica delle 

società partecipate dal Comune di Agrigento - Piano di razionalizzazione anno 2020, oltre ad essere 

indicate dettagliatamente le partecipazioni societarie possedute dall'Ente, con indicazione della 

quota di partecipazione, il comune di Agrigento, risulta titolare delle seguenti partecipazioni 

societarie le cui risultanze finali del Piano sono le seguenti: 

Denommazione società Tipo di partecipazione Azione prevista Azione realizzata Motivazioni della scelta 
Società per la regolarnentazione diretta mantenimento mantenuta Società prevista dalla nonnativa 
del servizio di gestione rifiuti regionale in materia di gestione 
AT.O. nA Agrigento Provincia rifiuti e non sono soggette ad 
Est alcuna scelta discrezionale da 

parte del Comune e che 
pertanto rientrando fra società 
di cui all'art. 4 del TUSP non 
rientrano fra le società soggelle 
all'arI. 20 (Ra:ionalizzazione 
periodica delle partecipazioni 
pllbbliche) dello slesso TUSP 

Agrigento provincia Est indiretta mantenimento mantenuta Società fimzionale agli obiettivi 
Ambiente S.r.l. della società tramite Società per 

la Regolamentazione del 
servizio di gestione Rifiuti 
A.T.O. NA Agrigento Provincia 
EST 

GE.sA. AG2 S.p.A. in diretta società già in liquidazione Società già in liquidazione Società prevista dalla nonnativa 
liquidazione regionale in materia di gestione 

rifiuti e non sono soggette ad 
alcuna scelta discrezionale da 
parte del Comune e che 
pertanto rientrando fra società 
di cui all'art. 4 del TUSP non 
rientrano fra le società soggette 
all'art. 20 (Razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni 
pubbliche) dello slesso TUSP 

Voltano S.p.A. diretta richiesta liquidazione si è in attesa della ratifica da SGCietà non funzionale alle 
parte del Tribunale di Ab'Tigento attività dell'Ente Comune 
del piallO di ristrutturazione del 
debito 

GIRGENTI ACQUE S.p.A. indiretta cessione delle quote le partecipazioni sono state Società non funzionale alle 
interamente svalutate nel 2018. attività dell'Ente Comune 

diclùarata fullita 
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Per cui le Società per le quali è richiesto il piano di razionalizzazione anno 2020 sono le seguenti: 
Voltano S.p.A. diretta richiesta liquidazione confenna richiesta liquidazione Società non funzionale alle 

della società attività dell' Ente Comune 
GIRGENTl ACQUE S.p.A. indiretta cessione delle quote le partecipazioni sono state Società non funzionale alle 

interamente svalutate nel 2018. attività dell' Ente Comune 
dichiarata r.Uita 

Per quanto sopra esposto il Collegio dei Revisori dei Conti richiamato il verbale n. 63 del 12.12.2021 

relativo al parere sul bilancio di previsione 2021/2023 relativamente alle osservazioni formulate in 

merito alla grave situazione economico-gestionale della partecipata Voltano S.p.A., esprime, sulla 

proposta di cui all'oggetto, 

PARERE FAVOREVOLE 

in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione circa la Revisione periodica delle società 

partecipate dal Comune di Agrigento - Piano di razionalizzazione 2020, relativamente alle 

partecipazioni societarie possedute dal Comune di Agrigento alla data del 31 dicembre 2020, così 

come risultante dagli allegati alla proposta di deliberazione consiliare, costituendone parte 

integrante e sostanziale; 

INVITA L'ENTE 

~ monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società 

partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse; 

~ verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con 

gli amministratori ed i relativi Organi di controllo; 

~ vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le 

forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di 

controllo delle gestioni; 

~ inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate 

copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione. 

DIFFIDA L'ENTE 

a porre in essere immediate misure correttive circa le società partecipate Voltano S.p.A. e Girgenti 

Acque S.p.A., stante la grave situazione economico gestionale evidenziata da questo Organo di 
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revisione anche in sede di formulazione dei pareri sui documenti contabili del Comune di 

Agrigento (Bilancio di previsione, rendiconto di gestione e bilancio consolidato), attuando la 

conclusione immediata del processo di dismissione delle stesse. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti* 
F.to Dott. Sebastiano Ravì 

F.to Rag. Massimo Pantaleo F.to Dott. Mario Patrizio Mellina 

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del O.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e lo firma autografa 
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SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

Di seguito si riportano le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da 

approvarsi entro il 31/12/2021, sullo stato di attuazione di piani di razionalizzazione 

precedentemente adottati dall’Ente. 

La rilevazione delle informazioni riguarderà solamente le partecipazioni dirette. 

dato atto che le partecipazioni detenute presso la GE.SA. AG2 SPA spa in liquidazione e la 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti A.T.O. N.4 Agrigento Provincia 

EST (S.R.R.) sono previste dalla normativa regionale in materia di gestione rifiuti e non sono 

soggette ad alcuna scelta discrezionale da parte del Comune e che pertanto rientrando fra 

società di cui all'art. 4 del TUSP (1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o 

indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o 

mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le 

amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o 

mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto 

indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la 

gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;…..) non rientrano fra le società 

soggette all’art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) dello stesso 

TUSP; 

dato atto che alla data attuale il Comune di Agrigento da una partecipazione diretta già 

detenuta alla data del 31.12.2019 e per la quale non è stato completato il piano di 

razionalizzazione, e per la quale risulta ancora necessaria la continuazione della misura di 

razionalizzazione prevista e per la quale viene compilata la scheda seguente:  
 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  80002710848 

Denominazione  Voltano spa 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di 

razionalizzazione 
Interventi di razionalizzazione della società in 

corso 
Interventi di razionalizzazione previsti Per quanto riguarda la partecipazione 

detenuta presso la società Voltano spa era 

stata disposta la richiesta di messa in 

liquidazione della società. In presenza di 

procedura di concordato preventivo avviata 

dalla società si è in attesa della ratifica da 

parte del Tribunale di Agrigento del piano di 

ristrutturazione del debito 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 

razionalizzazione previsti 
La liquidazione della società, che  non 

dipende esclusivamente dalla volontà del 

comune di Agrigento ma dalla decisione della 

maggioranza dell’assemblea dei Comuni soci, 

è condizionata dall’esito del piano di 

ristrutturazione del debito in atti al Tribunale 

di Agrigento   
Interventi di razionalizzazione realizzati Proposta di liquidazione della società 
Ulteriori informazioni*  

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

Patrimonio della PA 

 
  

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2021 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 
 

 

 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2020 
 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  80002710848 

Denominazione  VOLTANO S.P.A. 
Anno di costituzione della società 2004 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 
diverso da “La società è attiva” 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Agrigento 

Comune Aragona 

CAP* 92021 

Indirizzo* VIA MINIERA POZZO NUOVO N. 1 

Telefono* 0922.38918 

FAX* 0922.38918 

Email* voltanospa.ag@gmail.com 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36.00.00 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 No 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, 

lett. A) # 
si 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) Legge 8 giugno 1990, n. 142 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per 

attività? § 
no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la 

società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  3 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 31.572,60 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 8.000,00 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio no sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio  775 - 5.701.475 - 8.622.351 6.983 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.142.619 1.088.102 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf


SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

A5) Altri Ricavi e Proventi   205.008 189.172 

di cui Contributi in conto esercizio  0,00 0,00 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 39% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di 
controllo anche tramite comportamenti concludenti 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di 

seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere 

compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

si 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (12)  liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (12) 31/12/2022 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No 

Note* 

Partecipazioni da dismettere con liquidazione della societa’ poiché 
è una società non funzionale alle attività dell’ente comune dopo 
l’esito della procedura di concordato preventivo in atto presso il 
Tribunale di Agrigento 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica 

ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era 

stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura 
concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione 
patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita 
e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, comma 5-
bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 
*Campo con compilazione facoltativa. 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
 

[REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI] 
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2020 

[ALLEGATO B1] 



1. Quadro giuridico  

L’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in 

materia di società a partecipazione pubblica (TUSP),  prevedeva che ciascuna amministrazione pubblica, 

entro il 30 settembre 2017, doveva effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria 

delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da 

assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all’articolo 20 del TUSP; 

Con a la deliberazione consiliare n. 180 del 26.09.2017  è stata approvata la revisione straordinaria 

delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. 

L’esito della ricognizione è stato comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 secondo le modalità di 

cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l’applicativo Partecipazioni 

del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/.  

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai 

sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute 

predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione; 

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e 

le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP). 

Nell’anno 2018 la revisione periodica ed il nuovo piano operativo razionalizzazione partecipate è 

stata approvata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 298 del 28/12/2018. 

Nell’anno 2019 la revisione periodica ed il nuovo piano operativo razionalizzazione partecipate è 

stata approvata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 264 del 30/12/2019. 

Nell’anno 2020 la revisione periodica ed il nuovo piano operativo razionalizzazione partecipate è 

stata approvata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 132 del 30/12/2020. 

A completamento di tale adempimento, entro il 31 dicembre 2021, le medesime amministrazioni, ai 

sensi dell’art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull’attuazione delle misure previste 

nel piano di razionalizzazione adottato nel 2020. Gli atti adottati nel corso del 2021 devono essere 

comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 

2014, n. 90, vale a dire tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro 

https://portaletesoro.mef.gov.it/, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei 

conti. 

Il presente lavoro rappresenta un aggiornamento di quello prodotto nel 2020, ribadisce gli indirizzi 

già emanati e fornisce il dettaglio delle informazioni che devono essere contenute nei provvedimenti 

richiamati dall’art. 20 del TUSP. Ciò al fine di consentire alla Struttura di Monitoraggio del Dipartimento 

del Tesoro  di svolgere le attività di monitoraggio sull’attuazione della riforma, come previsto dall’art. 15 

del Testo Unico. Informazioni che a seguito del protocollo di intesa sottoscritto nel maggio 2016 tra il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Presidente della Corte dei conti, le informazioni raccolte dal 

Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di 

controllo e di referto. 

Nel seguente lavoro occorre tenere conto che le partecipazioni detenute presso la GE.SA. AG2 SPA 

spa in liquidazione e la Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti A.T.O. N.4 

Agrigento Provincia EST (S.R.R.) sono previste dalla normativa regionale in materia di gestione rifiuti e 

non sono soggette ad alcuna scelta discrezionale da parte del Comune e che pertanto rientrando fra società 

di cui all'art. 4 del TUSP (1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, 

costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per 

il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di 

minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, 

direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse 

generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi 

medesimi;…..) non rientrano fra le società soggette all’art. 20 (Razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni pubbliche) dello stesso TUSP; 

 



2. Le partecipazioni societarie prese in considerazione 

Con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020, gli adempimenti a carico 

delle Amministrazioni previsti dall’art. 20 del TUSP si integrano con quelli stabiliti dall’art. 17 del D.L. n. 

90 del 2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del 

tesoro e condivisa con la Corte dei conti. Come delineato all’articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni 

dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società 

a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). Ai sensi 

dell’art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere «la titolarità di 

rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti 

amministrativi». Una società si considera:  

- partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di 

socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società; 

- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il tramite di 

società o altri organismi soggetti al controllo pubblico. 

Pertanto, oggetto di comunicazione sono:  

1. tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti, in maniera del tutto analoga ai precedenti 

censimenti annuali condotti dal Dipartimento del tesoro;  

2. tutte le partecipazioni indirette detenute in società per il tramite di società controllate o di 

organismi controllati dall’amministrazione. Non sono considerati “organismi tramite” i soggetti 

che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, dal momento che spetterà a questi ultimi l’onere 

di censirle e di sottoporle a revisione periodica. 

Il primo aspetto analizzato è stato quello di definire il cosiddetto “perimetro delle società” da 

considerare all’interno del Piano di razionalizzazione.  Con riferimento al nostro ente il grafico che segue 

evidenzia le relazioni tra le varie partecipazioni. 

 

 
 

3. Raccolta di informazioni 

Conclusa la preliminare analisi delle partecipate e la loro distinzione tra partecipazioni dirette, 

indirette e quotate, la fase successiva è stata quella di raccogliere per ciascuna di esse quelle informazioni 

indispensabili per poter predisporre un piano specifico di razionalizzazione nel 2020. 

  

COMUNE DI 

AGRIGENTO 

Società per la Regolamentazione 

del servizio di gestione Rifiuti 

A.T.O. N.4 Agrigento Provincia 

EST 

GE.SA. AG2 spa 

 in liquidazione 
Voltano spa 

39% 25,22% 
17,03% 

Girgenti Acque spa 
Agrigento provincia Est Ambiente 

srl 

100% 13,34% 



4. Azioni di razionalizzazione previste dal piano di razionalizzazione 2020 

Con riferimento alle partecipazioni dirette: 

a) Occorre rilevate che le partecipazioni detenute presso la GE.SA. AG2 SPA spa in liquidazione e la 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti A.T.O. N.4 Agrigento Provincia 

EST (S.R.R.) sono previste dalla normativa regionale in materia di gestione rifiuti e non sono 

soggette ad alcuna scelta discrezionale da parte del Comune e che pertanto rientrando fra società 

di cui all'art. 4 del TUSP (1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o 

indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o 

mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le 

amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o 

mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle 

reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;…..) non rientrano fra le società soggette 

all’art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) dello stesso TUSP; 

b) Per quanto riguarda, la partecipazione detenuta presso la società Voltano spa viene confermata la 

richiesta di messa in liquidazione.  

 

Con riferimento alle partecipazioni indirette: 

a) Partecipazioni indirette detenute attraverso: Società per la Regolamentazione del servizio di 

gestione Rifiuti A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST   

NOME PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

Agrigento provincia Est Ambiente srl 02863010845 100% 

Per la stessa il piano prevedeva la necessità di un suo mantenimento, in quanto si tratta di un Soggetto 

funzionale alla realizzazione degli obiettivi della società tramite. 

 

b) Partecipazioni indirette detenute attraverso: Voltano spa   

NOME PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

Girgenti Acque spa 02482390842 13,34 % 

 
Per essa si evidenzia come Voltano spa, ha provveduto nel corso del 2018 a svalutare in bilancio 

interamente le partecipazioni detenuti nella Girgenti acque spa, stante il mancato reintegro del capitale 

sociale della stessa parte dei soci. 

  



5. Le risultanze finali del Piano 

Le risultanze dell’attività di attuazione del piano di razionalizzazione previste nell’anno 2018 sono le 

seguenti: 

Denominazione 

società 

Tipo di 

partecipazione 

Azione 

prevista 
Azione realizzata Motivazioni della scelta 

Società per la 

Regolamentazione 

del servizio di 

gestione Rifiuti 

A.T.O. N.4 

Agrigento Provincia 

EST 

diretta  mantenimento mantenuta 

Società prevista dalla normativa regionale in 

materia di gestione rifiuti e non sono soggette ad 

alcuna scelta discrezionale da parte del Comune e 

che pertanto rientrando fra società di cui all'art. 4 

del TUSP non rientrano fra le società soggette 

all’art. 20 (Razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni pubbliche) dello stesso TUSP 

Agrigento provincia 

Est Ambiente srl 
indiretta  mantenimento mantenuta 

Società funzionale agli obiettivi della società 

tramite Società per la Regolamentazione del 

servizio di gestione Rifiuti A.T.O. N.4 Agrigento 

Provincia EST 

GE.SA. AG2 spa in 

liquidazione 
diretta  

società già in 

liquidazione 

Società già in 

liquidazione 

Società prevista dalla normativa regionale in 

materia di gestione rifiuti e non sono soggette ad 

alcuna scelta discrezionale da parte del Comune e 

che pertanto rientrando fra società di cui all'art. 4 

del TUSP non rientrano fra le società soggette 

all’art. 20 (Razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni pubbliche) dello stesso TUSP 

Voltano spa diretta  
richiesta 

liquidazione  

si è in attesa della 

ratifica da parte 

del Tribunale di 

Agrigento del 

piano di 

ristrutturazione del 

debito 

Società non funzionale alle attività dell’Ente 

Comune 

GIRGENTI 

ACQUE SPA 
indiretta  

cessione delle 

quote 

le partecipazioni 

sono state 

interamente 

svalutate nel 2018. 

Società non funzionale alle attività dell’Ente 

Comune dichiarata fallita 

 

Per cui le Società per le quali è richiesto il piano di razionalizzazione anno 2020: 

Denominazione 

società 

Tipo di 

partecipazione 

Azione 

prevista 
Azione realizzata Motivazioni della scelta 

Voltano spa diretta  
richiesta 

liquidazione  

conferma richiesta 

liquidazione della 

società 

Società non funzionale alle attività dell’Ente 

Comune 

GIRGENTI 

ACQUE SPA 
indiretta  

cessione delle 

quote 

le partecipazioni 

sono state 

interamente 

svalutate nel 2018. 

Società non funzionale alle attività dell’Ente 

Comune dichiarata fallita 

6. Modalità e tempistica di attuazione 

Relativamente alle partecipazioni dirette oggetto di razionalizzazione: 

Denominazione 

società 

Tipo di 

partecipazione 

Azione prevista 

2020 
Previsione piano 2020 



Voltano spa diretta  

Attesa esito della ratifica da 

parte del Tribunale di 

Agrigento del piano di 

ristrutturazione del debito 

 

7. Potenziali elementi che potrebbero condizionare il raggiungimento di obiettivi 

 

Si attende l’esito della procedura di concordato in corso promossa dalla Voltano spa ai fini 

del proseguimento della richiesta di messa in liquidazione della società in presenza di un 

nuovo gestore del servizio idrico integrato rappresentato dall’Azienda Speciale Consortile 

“Azienda Idrica Comuni Agrigentini” - A.I.C.A, giuste nota prot. 84039 e prot. 84125        

del 20.12.2021 con le quali il Comune ha richiesto informazioni per la definizione della 

procedura di razionalizzazione. 

 

 

Il Dirigente del Settore IV 

Giovanni Mantione 

…………………………. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 
 

 

 

 

 

Dati relativi al 31/12/2020 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  80002710848 

Denominazione  VOLTANO S.P.A. 

Data di costituzione della partecipata 2004 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata Scegliere un elemento. 

Data di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia AGRIGENTO 

Comune Aragona 

CAP * 92021 

Indirizzo * VIA MINIERA POZZO NUOVO N. 1 

Telefono * 0922.38918 

FAX * 0922.38918 

Email * voltanospa.ag@gmail.com 

*Campo con compilazione facoltativa. 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno,  indicarli in 

ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36.00.00 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 

Attività 2   

Attività 3   

Attività 4   

 

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 3 

Approvazione bilancio 2020 no 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-

patrimoniale”. 

 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

NOME DEL CAMPO 
Indicazioni per la 

compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 188.870 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 65.124.907 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 0 

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 65.313.777 

C) II–Crediti (valore totale) (X) 4.725.628 

Totale Attivo 70.120.540 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 63.086.037 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 13.364 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo (20.277.164) 

A) IX Utili (perdite) esercizio 775 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

Patrimonio Netto  42.824.222 

D) – Debiti (valore totale) (X) 23.284.307 

Totale passivo 70.120.540 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 1.347.627 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 1.142.619 

A5) Altri Ricavi e Proventi 205.008 

di cui "Contributi in conto esercizio"(X) 0 

B. Costi della produzione /Totale costi 1.324.687 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 144.342 

C.15) Proventi da partecipazioni 0 

C.16) Altri proventi finanziari 1.129 

C17) Interessi e altri oneri finanziari § 17.178 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

Totale C) – Proventi e oneri finanziari § (16.049) 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie § 0 

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni 0 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (4) 39% 

Codice Fiscale Tramite (5)  

Denominazione Tramite (5)  

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)  
(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
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partecipata. 
(5) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente 
dall’Amministrazione. 

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di 

controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo 

esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 

speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici 

non economici. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo 

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di 

controllo anche tramite comportamenti concludenti 

Tipo di controllo (organismo) controllo congiunto 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore   

Ente Affidante Scegliere un elemento. 

Specificazione Ente Affidante*§  

Modalità affidamento Scegliere un elemento. 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
 

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce 

“Altro”. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) nei 

confronti della partecipata? 

Scegliere un elemento. 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7) € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Oneri per acquisizione di quote societarie(7) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite) (7) 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione(7) 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) (7) 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse (7) 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altre spese verso organismi partecipati (7) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale oneri (7) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

no 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7)    

Altre entrate da organismi partecipati (7)    

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della partecipata (8) € 20.019,44 

Debiti nei confronti della partecipata (8)  € 0,00  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 
€ 0,00 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12(9) 

€ 0,00 

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(8) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* Per quanto riguarda la partecipazione detenuta presso la 

società Voltano spa si conferma la richiesta di messa in 

liquidazione per le motivazioni seguenti La liquidazione della 

società non dipende dalla nostra amministrazione ma dalla 

decisione dell’assemblea dei soci. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020                                                                                                                                                             
 

 

  

 

 

 

 

 

 

PIANO DI RIASSETTO 

  

 

2021 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 
 

 

 

Dati relativi al 31/12/2020 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02482390842 

Denominazione  Girgenti Acque S.p.A. 
Data di costituzione della partecipata 2007 

Forma giuridica Società in accomandita per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia AGRIGENTO 

Comune Aragona 

CAP * 92021 

Indirizzo * Via Miniera Pozzo Nuovo, 1 

Telefono * 0922/441539 

FAX * 0922/441877 

Email * info@girgentiacque.com 

*Campo con compilazione facoltativa. 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno,  indicarli in 

ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36.00.00 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Attività 2   

Attività 3   

Attività 4   

 

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 199 

Approvazione bilancio 2020 no 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
(3) Comp ilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-

patrimoniale”. 
 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 1.877.562 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 44.494.515 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 126.296 

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 46.498.373 

C) II–Crediti (valore totale) (X) 60.392.438 

Totale Attivo 109.544.537 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 4.582.955 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 296.470 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo (1.605.020) 

A) IX Utili (perdite) esercizio (399.721) 

Perdita ripianata nell’esercizio 0 

Patrimonio Netto  2.890.275 

D) – Debiti (valore totale) (X) 91.466.386 

Totale passivo 109.544.537 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 45.815.069 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 39.172.745 

A5) Altri Ricavi e Proventi 5.020.471 

di cui "Contributi in conto esercizio"(X) 3.152 

B. Costi della produzione /Totale costi 45.753.042 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 7.508.485 

C.15) Proventi da partecipazioni 1.877.562 

C.16) Altri proventi finanziari 688.788 

C17) Interessi e altri oneri finanziari § 1.084.280 

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0 

Totale C) – Proventi e oneri finanziari § (333.465) 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie § 0 

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – 

Rivalutazioni di partecipazioni 
0 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (4) 0,00 

Codice Fiscale Tramite (5) 80002710848 

Denominazione Tramite (5) VOLTANO SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6) 13,34% 
(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
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partecipata. 
(5) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente 
dall’Amministrazione. 

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di 

controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo 

esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende 

speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici 

non economici. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo controllo congiunto - influenza dominante 

Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento. 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Sì 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore  FORNITURA IDRICA 

Ente Affidante AATO, EGA  

Specificazione Ente Affidante*§ 
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA – AMBITO TERRITORIALE 

OTTIMALE- AGRIGENTO  

Modalità affidamento Tramite Gara 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
228075,66 

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce 

“Altro”. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
si 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) 228075,66 7254,23 489005,02 

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) nei 

confronti della partecipata? 

Scegliere un elemento. 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7) € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Oneri per acquisizione di quote societarie(7) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite) (7) 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione(7) 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) (7) 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse (7) 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altre spese verso organismi partecipati (7) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale oneri (7) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

no 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7)    

Altre entrate da organismi partecipati (7)    

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della partecipata (8) € 0,00 

Debiti nei confronti della partecipata (8) 229.488,59 

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 
€ 0,00 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12(9) 

€ 0,00 

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(8) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* I dati si riferiscono all’ultimo bilancio pubblico depositato alla 

CCIAA di Agrigento, ovvero all’esercizio 2017; non risulta agli 

atti del Comune di Agrigento alcun Bilancio per l’anno 2018 / 

2019 / 2020 e non risulta alcuna pubblicazione di dati di bilancio 

per lo stesso anno alla CCIAA di Agrigento. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI 

GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 
 

 

 

 

 

Dati Anno 2020 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  93017490843 

Denominazione  
EMPEDOCLE CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

Data di costituzione della partecipata 12/10/1994 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 
(1)  Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 
oppure procedure concorsuali.  
 (2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia AGRIGENTO 

Comune AGRIGENTO 

CAP * 92100 

Indirizzo * VIA QUARTARARO, 6 

Telefono * 0922-619308 

FAX *  

Email * DIREZIONEPOLOAG@PEC.IT 

*Campo con compilazione facoltativa.  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno,  indicarli in 

ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 P.85.59 - Servizi di istruzione nca 

Attività 2   

Attività 3   

Attività 4   

 

 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA’/ENTE 

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli organi di 

governo della società o dell’ente. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice fiscale del rappresentante DMDGNN66C01A089R 

Nome [del rappresentante] GIOVANNI 

Cognome [del rappresentante] DI MAIDA 

Sesso [del rappresentante] maschio 

Data di nascita [del rappresentante] 01/03/1966 

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA 

Provincia di nascita del rappresentante AGRIGENTO (AG) 

Comune di nascita [del rappresentante] AGRIGENTO (AG) 

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione no 

Incarico 
Vicepresidente dell’organo amministrativo (Consiglio di 

Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc) 

Data di inizio dell’incarico  

(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento 

della rilevazione) 

 

Data di fine dell’incarico  

(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di riferimento 

della rilevazione) 

 

Incarico gratuito/con compenso Incarico gratuito 

Compenso complessivo spettante nell’anno (3)  

Compenso girato all’Amministrazione(4) No 

Sono previsti gettoni di presenza? No 

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati 

nell’anno (3) 
 

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso. 

(4) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI 

GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 
 

 

 

 

 

Dati Anno 2020 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02650100841 

Denominazione  FONDAZIONETEATRO L. PIRANDELLO - VALLE DEI TEMPLI 

Data di costituzione della partecipata 20/08/2007 

Forma giuridica Fondazione 

Tipo di fondazione  Fondazione 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 
(1)  Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 
oppure procedure concorsuali.  
 (2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia AGRIGENTO 

Comune AGRIGENTO 

CAP * 92100 

Indirizzo * PIAZZA L PIRANDELLO 35 

Telefono * 0922590325 

FAX *  

Email * info@fondazioneteatropirandello.it 

*Campo con compilazione facoltativa.  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno,  indicarli in 

ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007   

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 R.90.04.00 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre 

strutture artistiche 

Attività 2   

Attività 3   

Attività 4   

 

 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020 

 

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA’/ENTE 

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli organi di 

governo della società o dell’ente. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice fiscale del rappresentante RNCGTN63P30A089K 

Nome [del rappresentante] GAETANO 

Cognome [del rappresentante] ARONICA 

Sesso [del rappresentante] maschio 

Data di nascita [del rappresentante] 30/09/1963 

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA 

Provincia di nascita del rappresentante AGRIGENTO (AG) 

Comune di nascita [del rappresentante] AGRIGENTO (AG) 

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione no 

Incarico 
Vicepresidente dell’organo amministrativo (Consiglio di 

Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc) 

Data di inizio dell’incarico  

(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento 

della rilevazione) 

 

Data di fine dell’incarico  

(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di riferimento 

della rilevazione) 

 

Incarico gratuito/con compenso Incarico gratuito 

Compenso complessivo spettante nell’anno (3)  

Compenso girato all’Amministrazione(4) No 

Sono previsti gettoni di presenza? No 

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati 

nell’anno (3) 
 

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso. 

(4) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”. 

 

 

 

 

 



COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

Settore 3 - Patrimonio e Tributi 

Prot. [nt. 

"tc~~ 

~ 

;tNPet~" 

-- /SX dcl_._. __ 

Prot. Gen. de! 

Rif.Prot. del 

Al Sig. Avv, G. Rosato 
Amministratore Unico della Voltano spa 

voltanospa@pec.it 
E p.c. All'Organo di Controllo 

della Voltano spa 
voltanospa@pec 

Oggetto: mancata approvazione bilanci di esercizio e piano ristrutturazione del debito. 

Codesta società non risulta avere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci i bilanci 
degli esercizi relativi agli anni 2017 e successivi, mentre gli schemi di bilancio approvati 
all' Amministratore Unico presentano delle rilevanti perdite di esercizio, quantificate in € 5.701.475,00 
per l'anno 2018 ed in € 7.479.771,00 per l'anno 2019. 

Risulta che codesta società abbia avviato una procedura di concordato preventivo presso il 
Tribunale di Agrigento che prevede la ristrutturazione del debito ma che lo stessa non sia ancora stata 
ratificata dall' Autorità Giudiziaria. 

Dovendo questo Comune sottoporre al Consiglio Comunale entro il prossimo 31 dicembre 
l'approvazione della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 
17512016 e dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione, si chiede alla S.V. di volere fornire 
ogni informazione utile sulla ipotesi di copertura delle perdite di esercizio e sul procedimento di 
concordato preventivo in corso. 

Il Dirigente Patrimonio e Tributi 
Giovanni Mantione 

GIOVANNI 
MANTIONE 
19.12.2021 

0:09:23 
+00:00 

Comune di Agrigento Settore 3 - Patrimonio e Tributi 
Piazza Pirandello, 35 

92100 Agrigento Telefoni 0922590237-590238 

Il Vice Sindaco 
Aurelio Trupia 

Firmato digitalmente da: 

TRUPIA AURELIO 
Firmato il 18/12/2021 23:50 
Seri~Cotrtl~h .. :831t1189361084S1J2nSl&41382100912928318 

Valido dal 27/10/2020 al 27/10/2023 
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 

Sito internet www.eornune.agrigento.it 

Pee 
servizio.tinanziarioeontabile@pec.comune.agrigento.it 



COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

Settore 3 - Patrimonio e Tributi 

Prot.lnt. 

"t.~~ 

~ 

;t~et~" 

-- ;SX del_._. __ 

Prot. Gen. del 

Rif. Prot. del 

Al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Al Direttore Generale 
AlCA - Azienda Idrica Comuni 
Agrigentini 

Oggetto: gestione servizio idrico da parte della società Voltano spa. 

Questo Comune deve sottoporre al Consiglio Comunale entro il prossimo 31 dicembre 
l'approvazione della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 
n. 17512016. 

Tra le partecipazioni possedute da questo Comune è prevista la quota societaria nella 
Voltano spa che è attualmente gestore diretto di 1.902 utenze finali ricadenti in prevalenza in aree 
extra-urbane che non risultano rientrare nell'ambito del servizio idrico integrato introdotto dal 
riordino della disciplina delle acque per come prevista dalla legge n. 36/94 (cosiddetta Legge 
Galli) e successivamente dal D.Lgs. n. 152/2006 (T.V. Ambiente). 

La società Voltano spa ha mantenuto le suddette utenze finali, che sono pertanto 
escluse dal servizio idrico integrato, avviato dal 27.11.2007 con convenzione di affidamento al 
precedente gestore unico Girgenti Acque Spa, sostenendo il principio che le condotte di 
derivazione ove le utenze medesime sono tuttora "appesate" furono realizzate in parte dalla 
medesima società Voltano in autofinanziamento ed in parte da privati cittadini che poi ne fecero 
consegna alla società richiedendo la gestione del servizio in loro favore. 

Il Comune di Agrigento ha, invece, sostenuto che a decorrere dall' affidamento del 
servizio idrico integrato al gestore unico del piano d'ambito Girgenti Acque spa non sarebbero 
salvaguardate le gestioni che non svolgono il servizio idrico integrato (servizio idrico-fognature e 
depurazione). 

Pertanto il servizio svolto dalla società Voltano spa dovrebbe transitare al gestore 
unico in quanto mancherebbe il presupposto per lo svolgimento dell'attività istituzionale. 

La gestione del servizio idrico da parte del Voltano risulta diseconomica perché 
contraddice il principio delle economie di scala introdotto dalla legge '''Galli'' 5 gennaio 1994, n. 
36 e s.m.i. e le tariffe applicate dalla società medesima per la fornitura idrica non rispondono ai 
requisiti di legge per mancanza di piani finanziari che tengano conto dei costi di esercizio e di 

Comune di Agrigento Settore 3 - Patrimonio e Tributi 
Piazza Pirandello. 35 

92100 Agrigento Telefoni 0922590237-590238 

Sito internet www.eomune.agrigento.it 

Pee 
servizio.finanziarioeontabile@pec.eomune.agrigento.it 



ammortamento degli impianti, tanto che sono prive dell'approvazione dell' Autorità per l'energia 
elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) 

Alla luce delle superiori considerazioni si chiede alle SS.LL. di volere esprimere le 
valutazioni dell' Azienda Speciale Consortile "Azienda Idrica Comuni Agrigentini" - A.LC.A. 
attuale affidataria della gestione del Servizio Idrico integrato nel territorio dei Comuni soci, 
riguardo il fatto che per le utenze idriche gestiste dalla società Voltano spa ed ubicate nel territorio 
del Comune di Agrigento possa giustificarsi o meno il mantenimento di una gestione indipendente 
dal servizio idrico integrato affidato a codesta Azienda. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione ritenuta utile per la 
risoluzione della questione in oggetto. 

Il Dirigente Patrimonio e Tributi 
Giovanni Mantione 

GIOVANNI 
MANTIONE 
18.12.2021 
12:44:32 

+01:00 

Comune di Agrigento Settore 3 - Patrimonio e Tributi 
Piazza Pirandello, 35 

92100 Agrigento Telefoni 0922590237-590238 

Il Vice Sindaco 
Aurelio Trupia 

Firmato digitalmente da: 

L TRUPIA AURELIO 
, Firmato il 18/12/2021 23:51 

i ,. SerialeCerok<l«l:!U1S189l61084S021251$413821Q0912928378 

Valido dal 27/10/2020 al 27/10/2023 
"~'" ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 

Sito internet www.comune.agrigento.it 

Pec 
servizio.finanziariocontabile@pec.comune.agrigento.it 



{~ J J'e ;-.JJt. ~ ~ 
S.p.A è '( I l -J 1",.'-1 

Via Miniera Pozzo Nuovo n.l Zona Industraie - 92021 ARAGONA (AG) 
Tel. 0922/38918 - Fax0922/441939 ~ 
C. F. 80002710848 P.I. 02306430840 

PROT. N. 70 DEL 28.12.2021 

Comune di Agrigento 
Settore III- Patrimonio e Tributi 

Al Dirigente Dr. G. Mantione 
Al Sig. Vice Sindaco Dr. Aurelio Tmpia 

servizio.finanziariocontabile@pec.comune.agrigento.it 

OGGETTO: RISCONTRO VS NOTA PROT. N. 0084039 DEL 20.12.2021. MANCATA APPROVAZIONE 
BILANCI DI ESERCIZIO E PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO. 

Per corrispondere alla nota meglio indicata in oggetto, si rassegna quanto segue. 
Come è già noto a codesto Ente Comunale, la scrivente società ha presentato domanda di 
concordato preventivo di recente dichiarata inammissibile dal Tribunale di Agrigento; di 
conseguenza ha inteso proporre al ceto creditorio la sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione 
dei debiti ex art. 182 bis. L.F., rispetto al quale hanno già espresso il loro favore i maggiori 
creditori. 
Voltano spa, ha già iniziato a presentare l'accordo fondando la proposta sulla scorta della 
ragionevole acquisizione del margine netto derivante dalla continuità dell'attività e strutturando le 
previsioni economico-finanziarie in ragione del fatto che il suo patrimonio è costituito 
esclusivamente da beni pubblici assimilati a quelli demaniali, per questo inalienabili ex art. 143 
D.1gs 152/2006. 
E' utile in questa sede specificare che l'ingente debito di Voltano è effetto della gestione pregressa 
e come negli ultimi anni, al netto delle partite straordinarie che hanno causato le rilevanti perdite 
negli esercizi 2017 e 2018, la gestione sia sempre stata in equilibrio economico. Per tali ragioni si 
ritiene che, grazie ai proventi della continuità, sarà possibile soddisfare integralmente i creditori 
prededucibili e privilegiati e, inoltre, otTrire ai creditori chirografari un pagamento parziale da 
parametrare in ragione dell'effettiva capacità finanziaria della società di farvi fronte; ogni altra 
alternativa liquidatori a, compreso quella fallimentare, non lascia invece prevedere alcuna 
distribuzione a favore dei creditori. 
Sotto il profilo prettamente economico-patrimoni aie, nelle more che in esecuzione dei programmati 
accordi di ristrutturazione si realizzi l'effetto di integrale esdebitazione, eseguite le necessarie 
attività propedeutiche, la società si propone l'immediato ripianamento delle perdite di bilancio 
mediante la riduzione di capitale ex art. 2482 bis c.c 
Restando disponibile per ogni utile momento di confronto, l'occasione è gradita per porgere i 
migliori saluti. 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art. 186 
dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f. to rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
f.to prof. Giovanni Civiltà 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to d.ssa Maria Concetta Floresta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 
(Reg. Pub. n. ). 

Lì, _______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SErro RE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

D È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

Lz~ _______ _ 

Copia co'!forme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazione del Consiglio Comunale Il. 200 del 29/12/2021: Revisione periodica delle partecipa;doni pubbliche art. 20 D.Lgs. 
n. 175/2016 e stato di attua;done del piano di ra;donalizza;done al 31.12.2020 - Esame ed approvazione. 




